
Relazione tecnica 

Varticolo 1 (commi 1-9) interviene sul programma cashback, di cui all'articolo 1, commi da 288 a 
290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. 

In particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2_019, n. 160, prevedeva lo 
stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, 
dell'importo pari ad euro 3 .000 milioni per ciasctlllo degli anni 2021 e 2022. 

L'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto di 3 .000 milioni di euro per l'anno 2021, 
la dotazion� del fondo di cui all'articolo I, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

L'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge t 3 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 
290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni perl'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 
2021. 

In attuazione della norma primaria, gli oneri derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sono stati posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 
290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente e integrata dal citato 
articolo73, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 
2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, e 3.000 milioni di euro per l'anno 2022. 

In particolare, l'articolo 1, comma 1 dispone che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro 
per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronicì disciplinato dal citato 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sia sospeso per il 
secondo semestre 2021 (dal 1 ° luglio 2021 al 31 dicembre 2021). 

Il comma 2 precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e 
il primo se1:llestre 2022 (1 ° gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 1 ° gennaio 2022 - 30 giugno 2022).

A seguito della sospensione del programma, con le risorse pari a 1.497,75 milioni di euro stanziate 
per il 2022. e riferite al semestre di cui alla lettera b) dell'artico lo 6, comma 2, del predetto decreto 
ministeriale si provvede all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali un Fondo (con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro) destinato a concorrere al 
finanziamehto di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. 

TI comma 3, lettere a) e b) apporta modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 
24 novembre 2020, n. 156, intervenendo con riguardo al termine per l'erogazione dei rimborsi, 
nonché con riguardo alla "gestione dei reclami". 

Il comma 3, lettera e), interviene sull'articolo 11 del decreto ministeriale, precisando che 
l'attribuzione dei rimborsi è riferita ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e e), 
confermando che qualora le risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso 
spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. 

Sulla base delle stime al momento disponibili tale eventualità non dovrebbe materializzarsi. 

Inoltre, si inserisce un nuovo comma 3-bis, stabilendo che l'attribuzione del rimborso previsto 
dall'articolo 8 (rimborso speciale)·debba avvenire nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per 
ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e e). Si precisa, altresì, che qualora le 

Decreto-legge n. 99 del 2021: Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, 
dei consumatori e di sostegno alle imprese.


































